
Cerca nel sito

Cave Apuane, 100mila firme per
"salvare l'area"

Le associazioni ambientaliste le consegneranno al presidente della

Regione Enrico Rossi
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(ansa)

Associazioni ambientaliste e

comitati consegneranno domani al

presidente della Regione Toscana

Enrico Rossi oltre 100 mila firme

per la difesa delle Alpi Apuane. La

consegna avverrà, spiega una

nota, in occasione della seduta

del Consiglio regionale chiamato

a discutere l'integrazione al Pit

con valenza di Piano

paesaggistico, che contiene

anche il cosiddetto 'Piano cave'.

 

Secondo la 'Rete dei comitati per

la difesa del territorio', presieduta

da Mauro Chessa "su quelle stupende montagne si giocano enormi interessi

economici riservati a pochissimi soggetti: la reazione scomposta e rabbiosa

degli industriali del marmo ne dà la misura, con attacchi personali all'assessore

Marson e ricatti occupazionali da terzo mondo. Ci auguriamo che i membri del

Consiglio non si facciano influenzare, la questione apuana è questione di civiltà,

uno spartiacque che segnerà la storia della Toscana. Non è un atto

amministrativo tra i tanti quello con cui oggi sono chiamati a misurarsi i

consiglieri".

I comitati ricordano che il Parco delle Apuane, "poi purtroppo divenuto ostaggio

dei cavatori", è stato istituito nel 1985 e che l'Unesco lo ha inserito nella rete

mondiale dei geoparchi.
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